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                           Mede, 2/03/2023 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

IC di Mede 

 

Ai Comuni di: 

Cergnago 

Frascarolo 

Gambarana  

Lomello 

Mede 

Pieve del Cairo 

Sartirana 

San Giorgio 

Semiana 

Suardi 

        Torre Beretti e Castellaro 

                                                                                                                                                             Galliavola 

Mezzana Bigli 

Ottobiano 

     Valle 

Lomellina 

 

Agli Atti 

Al Sito 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale per l’intera giornata dell’8 

marzo 2023. 

A seguito della stipula del “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto 

il 2 dicembre 2020 pubblicato in G.U. n° 8 del 12 gennaio 2021, si comunica la  proclamazione dello sciopero  

generale per l’intera giornata dell’8 marzo 2023 indetto dalle seguenti OO.SS.:  

Slai Cobas per il sindacato di classe “ per l’intera giornata in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi 

e riguardante tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavorarici/ donne con contratti a 

tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici” con adesione di USI -CIT Unione 

Sindacale Italiana e USI Educazione; 

CUB – Confederazione Unitaria di Base: “ di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Per i turnisti 

è compreso il primo turno montante” 

SISA- Sindacato Indipendente scuola e ambiente “tutto il personale docente, dirigente ed ata di ruolo  e 

precario in Italia e all’estero 

USB- Unione sindacale di base  tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata con adesione 

dell’USB PI 

ADL Cobas Associazione diritti lavoratori tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per 

l’intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti. 
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Per quanto riguarda l’azione di sciopero di cui alla presente comunicazione, così come previsto dall’art. 3 comma 

5 lett. a) b) dall’Accordo di cui in parola, si forniscono le seguenti specifiche contenute nella scheda informativa 

ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione 

previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020. 

 

La scheda è parte integrante delle presente comunicazione. 

 

Si comunica pertanto che nel giorno indicato, in base alle eventuali adesioni allo sciopero, non si potrà 

garantire la regolarità nell’erogazione del servizio scolastico.  

 

Si invitano, pertanto, i genitori e gli operatori responsabili del trasporto scolastico la mattina dello sciopero, a 

non lasciare gli alunni all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza 

e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 

Distinti saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Margherita Panza* 

                  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr.leg. n. 39/1993 
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